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Prot.n. 1710/2021/A.1.a 

Del 27 febbraio 2020 

Al personale docente 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Alle RSU 

Sito WEB 

Oggetto: Sospensione l’attività didattica in presenza con decorrenza dal 1° marzo 2021 e fino al 14 
marzo 2021- Attivazione della DDI  

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il c. 1.1 della Ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2021 del Presidente della Regione Campania: 
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. -
Disposizioni urgenti relative alle attività didattiche. 

Vista la legge n. 126 del 13.10.2020 di conversione del Decreto Agosto;  

Visto il Piano per la Didattica Digitale Integrata, allegato al PTOF, predisposto dal collegio dei 
docenti in data 24/9/2020 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 70 del 22/10/2020;  
Considerata la fase di emergenza epidemiologica; 
 



Considerato che le attività didattiche saranno erogate al 100% in remoto, salvo le attività in 
presenza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali le cui famiglie ne facciano eventualmente 
richiesta 
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DISPONE 

la sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dal 1° marzo al 14 marzo 2021. 

Per lo stesso periodo sarà garantita la continuità delle attività didattiche mediante l’attivazione della 
didattica a distanza secondo l’orario adottato nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida di cui 
al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, declinati nel Piano per la didattica 
digitale integrata, allegato al PTOF d’Istituto, consultabile nel sito web della scuola. 

I docenti svolgeranno la D.A.D. da casa attraverso la piattaforma istituzionale “e-dida Vanvitelli”.  
Coloro che avessero necessità di avvalersi delle attrezzature della scuola per la didattica in remoto 
potranno svolgere le lezioni da scuola. 

Il provvedimento è valido sino al 14 marzo 2021. 

Sarà mantenuto l’orario completo delle lezioni e saranno garantite le unità orarie di 40 minuti.  

I docenti avranno cura di firmare la presenza sul registro elettronico, rilevare le assenze e le 
presenze degli alunni, annotare i compiti e registrare nel giornale di classe quanto svolto in modalità 
sincrona e asincrona. 

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi 
speciali e/o con disabilità, esclusivamente su espressa richiesta delle famiglie e previa valutazione  
da parte dell’Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto, in ogni caso garantendo il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza. 

Le puntuali rilevazioni devono avvenire attraverso il registro elettronico come atto amministrativo 
dovuto. 

Gli Uffici di Segreteria e il personale ATA presteranno regolarmente il servizio. 
Si allega alla presente l’ORDINANZA DELLA Giunta della Regione Campania n. 6 del 27 
febbraio 2021 

 
Il Dirigente Scolastico  
Marilena VIGGIANO 
Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 

 

 

 


